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) intento di questo scritto non È di ipotiz-
zare “cosa avrebbe detto McLuhan su
Internet se oggi fosse vivo”, quanto di

verificare, all'interno della non vastissima produzione del mass-
mediologo canadese, se ci siano elementi tali, pur restando nel-
liestetica prevalentemente suggestionante della sua scrittura e
delle sue dichiarazioni, da poter prefigurare un discorso sulliau-
tocomunicazione di massa. La modalità con cui intendo prova-
re a verificare questa ipotesi tiene conto del suo stile narrativo,
cercando di restituire al lettore fonti dirette di McLuhan orga-
nizzate per frammenti commentati.

Comincerei da un brano poco noto, che entra direttamente
nel merito di questa impostazione:

I computer permettono già la trasmissione istantanea di qual-
siasi codice o di qualsiasi linguaggio. [...] Il computer possie-
de i.n se la potenzialità tecnologica di una comprensione uni-
versale, in una unità totale, per assorbimento nel logos che
potrebbe unire l'umanità in una sola famiglia e assicurarne
così in perpetuità liarmonia e la pace collettive. Ecco il vero
uso del computer, non quello di facilitare il marketing o ri-
solvere problemi tecnici, ma di accelerare il processo della
scoperta, di orchestrare liambiente, le energie terrestri, e in-
fine quelle galattiche. Liintegrazione psichica collettiva, resa
possibile finalmente dai media elettronici, potrebbe creare
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l'universalità della coscienza prevista da Dante quando pro-
fetizzù che gli uomini continueranno a essere dei frammenti
spezzati finché non saranno unificati in una coscienza inclu-
siva. Nel senso cristiano, questo È semplicemente una nuova
interpretazione del corpo mistico di Cristo. E Cristo, in fin
dei conti, È l'estensione ultima dell“uomo.1

In questo frammento i materiali al lavoro sono già molteplici -
ancorché in forma rapsodica, vero Zogorzpo delliautore -, eli uti-
lizzeremo con pazienza nel corso di questo scritto. Innanzitutto
si comincia dal computer. Questo medium non viene affrontato
da McLuhan come un eorpar del tuttoìnuovo. Il computer È so-
lo l'ultimo nato dalla madre elettrica. E l'elettricità che consen-
te al computer di vivere. A questo riguardo McLuhan È molto
esplicito. Il suo testo più noto su questo tema È l“ultimo capito-
lo di Understarrdirig Medz'a,2 il suo libro più conosciuto. Il capi-
tolo si intitola “Automazione Imparare un modo di vivere”. Vi-
sitiamone alcuni brani.

L'automazione non È uniestensione dei principi meccanici di
frammentazione e separazione delle operazioni, ma È l'inva-
sione del mondo meccanico da parte delfistantaneità elettri-
ca. Per questo coloro che se ne occupano direttamente insi-
stono nel dire che non È solo un modo di fare ma un modo di
pensare. La sincronizzazione istantanea di numerose opera-
zioni ha posto fine al vecchio schema meccanico di disporre
le operazioni in una sequenza lineare. La catena di montaggio
È scomparsa come la fila degli uomini soli alle feste*

Qui emerge con la consueta e brusca dinamicità uno dei luoghi
classici di McLuhan: la frattura tra Galassia Gutenberg (modo

-1 * H . . . . 1 +I. (.lr. i'vlt'LofJair srmriirri .rat'ertfrire del izilrri “,t:frip" e oreraƒizrieo dei media ( 1969), intervi-
sta di Eric Norden, in M. McLuhan, Dali”rii¬t¬lni'ri all"rirr*r¬i¬oi`ri, Armando, Roma 1982, pp.
fil-B2.

2. M. McLuhan, Gli' .iiriorrrvifn altri iriirriri-ii'iarr* ( 1964), il Saggiatore, Milano 1999.
3. Ivi, p. 3?2.
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meccanico) e Costellazione Marconi (modo elettrico). La pro-
posizione principale implicita È naturalmente “the medium is
the message”, dove per medium si deve intendere ogni tecnolo-
gia in grado di estendere liessere umano (dall'invenzione delle
parole a quella del computer). La tecnologia meccanica, rappre-
sentata al massimo grado dalla stampa a caratteri mobili di Gu-
tenberg, estende e rafforza il senso della vista, vero e proprio ti-
mone della razionalità. Forzando la scrittura al massimo grado e
unificandola attraverso il zeet*cam'.i*rr:fo della stampa, la raziona-
lità umana si specializza e si industrializza. Attraverso l'accele-
razione della scrittura meccanica, liuomo medievale scopre una
nuova dimensione eittrafeudale. Le pagine dei nuovi' media - gli
i`m:aaaÉ›o[z` e poi i libri veri e propri - si mettono al servizio dei
lettori e ne plasmano il linguaggio, a cominciare dall'istigazione
all'uso delle lingue popolari, in una rapida sequenza che preve-
de fallontanamento del latino come veicolo principale di comu-
nicazione e la diffusione dei vernacoli, grazie alla stampa assur-
ti al ruolo di nuove “lingue nazionali”. Un secondo effetto epo-
cale della macchina gutenberghiana È liinvenzione del modo
di produrre serialmente scrittura, che fa da apripista al modo di
produrre serialmente merci, megafonato dalla rivoluzione indu-
striale. L'elettricità entra a questo punto nelle vicende umane,
provocando effetti sconvolgenti. Perché? Essenzialmente per-
ché i media pre-elettrici avevano lavorato (cioÈ avevano prodot-
to un “messaggio”) sulla specializzazione di singoli armamenta-
ri percettivi: dall'udito (nell“oralità primaria) alla vista (nella
scrittura alfabetica), dallo spostamento nello spazio (ruota) al
controllo del tempo (orologio). Con l'invasione elettrica non È
più in discussione tm componente specializzato della percezio-
ne: È l"intero sistema nervoso centrale degli individui che viene
chiamato in causa, provocando una dilatazione percettiva velo-
cizzante, che richiede un trattamento rivoluzionario di tutte le
sensazioni umane. Laddove la meccanizzazione segmenta le azio-
ni in una serie di parti “uniformi, mobili e ripetibili”, l'automa-
zione considera “il problema della produzione un sistema inte-
grato per il trattamento delfinformazione”.
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E per il fatto stesso che permettono uniazione reciproca che
i media elettrici ci costringono oggi a reagire al mondo nella
sua totalità. Ma È soprattutto la velocità del coinvolgimento
elettrico a creare liunità integrale della consapevolezza pub-
blica e privata. Noi viviamo oggi nelliera delliinformazione e
della comunicazione perché i media elettrici creano istanta-
neamente e costantemente un campo totale di eventi interdi-
pendenti ai quali partecipano tutti gli uomini. Ora questo
mondo di azioni reciproche pubbliche ha la stessa interdi-
pendenza onnicomprensiva e integrale che aveva sinora ca-
ratterizzato soltanto i nostri sistemi nervosi individuali."

Sulla questione della velocità elettrica McLuhan È ancora più
esplicito:

Certo Fautomazione presuppone il servomeccanismo e il cal-
colatore, cioÈ lielettricità come magazzino e acceleratore
d'informazione. Queste caratteristiche di magazzino, o “me-
moria”, e di acceleratore sono fondamentali per qualsiasi me-
dium di comunicazione. Con l“elettricità non È una sostanza
corporea a essere irrnnagazzinata o spostata, ma la percezione
in sé È Pinformazione. Quanto alliaccelerazione tecnologica,
essa sta quasi raggiungendo la velocità della luce. Tutti i me-
dia non elettrici si sono accontentati di affrettare un poco le
cose. Ma manca alla ruota, alla strada, alla nave, all'aeropla-
no e persino al razzo spaziale, la caratteristica del movimento
istantaneo. Dobbiamo allora stupirci che lielettricità con feri-
sca a tutte le organizzazioni umane preesistenti caratteristi-
che completamente nuove?5

La lotta per la conquista del “movimento istantaneo” comporta
ingenti conseguenze. Prima di inoltrarci in questa nuova foresta
psicosociale, occorre pero sottolineare fino in fondo il back-
ground comune a tutti i media elettrici che caratterizza anche

4. Ivi, p. 2(¬›3.
5. Ivi, p. 375.
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l'avvento dell'automazione. Sono fondati sull"'elettricità media
assai diversi come il telegrafo, la radio, il cinema e la televisione.
McLuhan distingue attraverso la metafora della temperatura -
media caldi' e media freddi' - la possibilità di percepire gli stru-
menti di comunicazione, pur appartenenti al campo elettrico,
come esclusivi o inclusivi. I media caldi specializzano in sostan-
za l'istanza percettiva del consumatore, presentandosi come ar-
tefatti ad alta definizione: cosi, per esempio, la radio È il mes-
saggio di una specializzazione delliudire, che penetra nel tessu-
to mentale attraverso una forma compiuta, e lo stesso fa il cine-
ma attraverso un'alta definizione della vista. La televisione, al
contrario, È un mezzo freddo, perche mette a disposizione dello
spettatore un caos percettivo che va riorganizzato dal singolo: lo
schermo televisivo non È mai “ad alta definizione”, perché “il te-
levisore scaglia sullo spettatore tantissimi piccoli frammenti, mi-
lioni di impulsi'”.

La televisione È completamente diversa dal cinema, dove non
c“È da mettere insieme nulla, c“È solo da vedere un film, una
successione di suoni e rumori che scorrono su una cinghia di
celluloide. La televisione invece stanca molto, e la gente si ad-
dormenta facilmente davanti al televisore a causa di tutto il
lavoro che deve fare per guardarla”

La conclusione di McLuhan È che lo spettatore televisivo com-
pie un “viaggio interno”, dove il tubo catodico lavora dentro di
lui come un raggio X. La densità elettrica del medium intensifi-
ca il lavoro creativo necessario, per esempio, per rendere com-
prensibile un fumetto (altro mediumfreddo): nelle tavole dei eo-
.azics il passaggio dall'azione a alliazione fa non avviene per acco-
stamento di immagini progressive, ma attraverso vuoti che deb-
bono essere riempiti dal consumatore. In una vignetta Tex Wil-
ler mette mano al calcio della pistola e nella vignetta successiva

| . . .. .., _ . _. _ _ .
n. Lit. 1:.. Mallia, liiiriiiirri ron Mrir.r.lialll`i›'1i'l.iiliriii, in (1. (ianialeri la cura ilii, li' oillag-

gio eL›;*i'rrriiii't'ri tfr' i'vli'Lriltiirr, fiapiiiie Ediliire, Lecce 15185, p. 5o.
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si vede l'avversario di Tex a terra esanime, mentre il ranger ri-
pone la pistola fumante nella fondina. Il vuoto tra le due vignet-
te (l'estrazione della pistola e lo sparo) coincide con la creazio-
ne diretta della scena assente nella mente del lettore. La tv esa-
spera questo dispositivo perché a ogni istante impiega il sistema
percettivo umano in modo sinestetico (McLuhan preferisce l'e-
spressione “immagine tattileii) raffreddaedo (cioè espandendo)
le pulsioni ricostruttive delle immagini e dei suoni televisivi. Al-
lo stesso tempo la televisione si inserisce nelliindagine di
McLuhan con un ruolo centrale perché essa avvia a compiutez-
za il movimento universale verso la compartecipazione di even-
ti interdipendenti, trattati alla velocità elettrica, riconoscendo
nel1'istante l'unità di misura degli eventi stessi.
(Ii ritroviamo, in questo modo, alle soglie di un mondo in cui

le istanze elettriche rivelano nuovi punti di rottura.

Sta tutto smembrandosi, e questo non È marxismo. Il vecchio
Marx penso che questa forma industriale, con le attuali strut-
ture e gerarchie, sarebbe durata per sempre, e che si dovesse
solo trasferirne la direzione e il controllo nelle mani del pro-
letariato. E invece la novità è che la stessa struttura si sta di-
struggendo con lielettricità. Marx non ha mai previsto questi
immensi cambiamenti nel mondo del lavoro. Non avrebbe
mai potuto prevedere lieta elettrica. I criteri della catena di
montaggio, figli del secolo scorso e della vecchia scienza, do-
minano ancora un mondo che ha sostituito questa catena di
montaggio con operazioni elettroniche. Oggi viviamo in un
teatro globale, in cui ognuno non vuole più un lavoro, ma cer-
ca di scegliersi un ruolo. Chi vive in questo teatro globale non
si accontenta più di essere spettatore: vuole diventare attore,
vuole partecipare. E oggi questa partecipazione e per la pri-
ma volta a portata di mano per chi dispone delle informazio-
ni, di cui tutti possono impossessarsi con i mezzi di comuni-
cazione?

7. Ivi, p. (12.
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In questo passaggio McLuhan È già dentro Tautocornunicazione
di massa, oppure, se si preferisce, già oltre liorizzonte televisivo.
L'idea di un teatro globale rinvia a evocazioni più simili a un so-
cial network che a un programma televisivo e, soprattutto, la sug-
gestione della ricerca di informazioni rinvia a una compiutezza
elettrica che solo il mondo digitale condiviso (i motori di ricerca)
sarà in grado di esplicitare. McLuhan presupponeva questo pro-
cesso già all'interno dei media /:›roecZc.«a.rr, mentre la grande mag-
gioranza degli studiosi degli anni sessanta e settanta del Nove-
cento non vedevano nella tv che un deserto cognitivo, affettivo,
esistenziale. McLuhan non prende in considerazione questi ar-
gomenti: per lui i nuovi e giovani fruitori dei media elettrici si
trovano coinvolti in una contemporaneità onnicomprensiva di
cui liimmagine tattile della tv, attraverso la sua disposizione a mo-
saico, è l'emblema. In questo senso il “rifiuto del lavoro” cui si
arriva non per ideologia ma per condizione elettrica evidenzia la
nuova centralità di un movimento di assorbimento e di creazione
che anticipa la definizione di prormzzer emersa nelle scienze so-
ciali degli anni novanta. Il produttore-consumatore toffleriano è
già la precondizione mcluhaniana per essere nel mondo elettrico.

La realizzazione dell'automazione spinge a spostare più in là
liasticella della condivisione:

Il lavoro futuro *sarà quello di imparare a vivere nell'era del-
Fautomazione. E una caratteristica comune a tutta la tecno-
logia elettrica, che pone fine alle antiche dicotomie tra tecnolo-
gia e cultura, tra arte e commercio e tra lavoro e tempo libe-
ro. Mentre nell'era meccanica della frammentazione il tempo
libero era assenza di lavoro, o puro ozio, nelliera elettrica è
vero il contrario. Ora che lietà delliinformazione richiede liu-
so simultaneo di tutte le nostre facoltà, ci accorgiamo di ri-
posare soprattutto quando siamo intensamente coinvolti, co-
me del resto accadde sempre agli artisti, in tutti itempifi

l . . . . .3. M. l"vlcLuhan. Gf: .trrrnvrtvrfr «fitti tr.-.svrrrrtoartn cit., p. 369.
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Questa percezione di McLuhan immerge dunque l'umanità elet-
trificata in una zona di sparizione dei confini e delle classifica-
zioni, a cominciare dallieclissi dei confini tra lavoro e tempo li-
bero. La fusione tra le due zone produce ibridi di attività che
forse solo oggi, collegandoci a Internet con i più vari scopi, sia-
mo in grado di testare sulla nostra pelle. Insieme a questo movi-
mento riordinativo delle sfere delliimpegno umano, McLuhan
mette d'altronde in evidenza il nuovo carattere “processuale”
delliazione elettrica: la punteggiatura degli eventi È secondaria
rispetto alla costruzione dei legami tra i diversi eventi, che rap-
presenta la vera essenza del modo di funzionare dell'era del-
Pinformazione. Potremmo anche dire: il processo È l°evento.

Il mondo intero, passato e p resente, ci si rivela come una pian-
ta che cresce in un film enormemente accelerato. Velocità elet-
trica È sinonimo di luce e di comprensione delle cause. [...]
Uautomazione È stata applicata per la prima volta su vasta sca-
la nelle industrie chimiche del gas, del petrolio, del carbone e
dei minerali metallici. Gli enormi progressi in queste opera-
zioni, resi possibili dallienergia elettrica, hanno ora comincia-
to a estendersi, grazie al calcolatore, a tutti i settori del lavoro
diufficio e della direzione. Molte persone di conseguenza han-
no preso a considerare l'intera società come un'unica macchi-
na unificata per produrre ricchezza. Tale È la prospettiva nor-
male dell"agente di cambio, che manipola azioni e informazio-
ni con l'aiuto dei media elettrici del giornale, della radio, del
telefono e della telescrivente. Ma la manipolazione astratta del-
Pinformazione come mezzo per produrre ricchezza non È più
un suo monopolio; È ora applicata anche da tutti gli ingegneri
e da tutte le industrie della comunicazione. Se È l'elettricità a
dare energia e sincronizzazione, tutti gli aspetti della produ-
zione, del consumo e delliorganizzazione diventano accidenta-
li rispetto alla comunicazione. Liidea stessa della comunicazio-
ne come azione reciproca È insita nell`elettricità, la quale nella
sua molteplicità intensiva associa alliinformazione l`energia.”

9. Ivi, pp. H5-578.
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McLuhan analizza gli effetti dellienergia applicata al calcolatore
ai suoi esordi, ma sembra parlare al nostro oggi. Il destino comu-
nicativo della postmodernità sembra così vincolato all'esplora-
zione percettiva della modernità. I media elettrici appaiono qual-
cosa di più di urfapprossimazione dei media digitali: piuttosto
una prefigurazione. Lo stesso accade alla percezione del tempo e
dello spazio: sfuggendo agli eventi grazie al processo, McLuhan
si accorge della rivoluzione cognitiva che ora È necessaria.

Gli uomini erano in grado di vivere l'intera loro vita basan-
dosi su un unico assorbimento di capacità. Con Faccelerazio-
ne elettrica questo non È più possibile. Il fatto che alti diri-
genti di mezza età debbano acquisire conoscenze e capacità
nuove È una delle esigenze più comuni e dei fatti più impres-
sionanti della nuova tecnologia."-È

Anche questa intuizione di McLuhan sembra più adatta alla no-
stra epoca che alla sua. Tuttavia i segni della proliferazione di
nuove percezioni appartenevano alla vita di McLuhan non meno
che alla nostra. I segni delliera delliinformazione erano, per lo
studioso canadese, già a completa disposizione della dimensione
umana creata dai media che oggi percepiamo come rradravoealz'.

Chi lavora puo raggiungere questa nuova dimensione grazie
alla massa di informazioni che oggi sono diventate ambienta-
li, disponibili a tutti. Non esistono più informazioni esclusi-
ve. E possibile trovare tutti i dati di cui si ha bisogno per par-
tecipare allo spettacolo del teatro globale.“

Di grande interesse sono le conseguenzeƒormetzbe di questa ne-
cessità di vivere nelliinformazionez McLuhan ha dedicato diver-
si scritti successivi a UrrderrraracírngMedie alle nuove finalità del-
lieducazione permanente e alla necessità di trasformare l'inse-

l _
lt). Ivi, p. H8.
l l. (Lfr. E. l"vi:.1t`f`|a. lrrrv.›rn'rr.› tm: l'vIe†~.ri:=rr!! Mr*Lmà.:rrr. cit., pp. (12-(13.
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gnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo McLuhan
si tratta di mettere in soffitta un modo di insegnare e di appren-
dere ancorato all'antica dinamica meccanica e frammentaria, e
accettare le conseguenze della rivoluzione elettrica.

Cio che sta volgendo al suo termine È liistruzione che risulta
in un apprendimento già fatto e imballato. Le cognizioni “a
pacchi” stanno cedendo il passo alla conoscenza dei proces-
si, per cui lo studio dei processi ha sostituito Fingurgitamen-
to di cognizioni impacchettate. Nei tempi andati ciera nel no-
stro paese un tipo di fabbricato noto col nome di “scuoletta
rossa”. All'interno, tutti stavano seduti in un`unica stanza, e
tutte le classi coesistevano in un unico ambiente. Perciò nella
classe ottava sentivano quello che si insegnava nella prima e
nella prima quello che si insegnava nell'ottava. Nella “scuo-
letta rossa" tutti imparavano nello stesso tempo tutto. E ades-
so, la Terra È diventata una “scuoletta rossa". Tutti gli abitan-
ti di questo nostro pianeta sanno quello che tutti stanno im-
parando. Partecipiamo tutti allo stesso corso, in tutto il mon-
do. E semplicissimo. Liinformazione È l“arnbiente che respi-
riamo. E quindi io direi che in un ambiente d'informazione il
significato di commercio, il significato di educazione, È cam-
biato. Assolutamente. 12

In termini assoluti - cioÈ di percezione assoluta - giunge anche
un`altra considerazione centrale, che possiamo accostare alle ri-
flessioni sulla formazione/istruzione. Questa considerazione
muove dal perfetto che entri in gioco, con la tecnologia elettrica,
una sorta di “unità organica e interdipendente“ del mondo. E
nota Fimpressione che suscitù in McLuhan la definizione di .voo-
sfera elaborata da Teilhard de Chardin in base alla “Legge di
complessità e coscienza” che descrive la natura dell"evoluzione
dell'universo.“

| _
l2. Ivi, p. Ni.
lì. li'. Teilhard de (Ihardin, H_/t»vrr.vrrtvro mvrrrrrrr (19551, Queriniana, Brescia 1995.
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McLuhan fu affascinato dal tentativo del gesuita francese di
dare forma filosofica a una coscienza collettiva individuata sulla
scorta di una messa in relazione delle menti umane. McLuhan vi
legge un corrcetro che puù essere piegato al perfetto di uniunità
organica che scaturisce dalliinvenzione e dalla pratica mediati-
ca, fino a giungere a una contaminazione che mette al centro del-
la scena Fambiente tecnologico esploso solo di recente, e rico-
noscibile dalle molteplici acquisizioni dell“idea di globalr`zZazz`o-
.ee e soprattutto dalla centralità complessiva dell'idea di rete, che
McLuhan rende protagonista di una similitudine sensitiva allar-
gata, viatico per passare a una fase di consapevolezza umana in-
tegrale, cioÈ fondata sulla comunicazione.

Uno dei fenomeni più significativi dell“era elettrica consiste
nel creare una rete globale che ha molte delle caratteristiche
del nostro sistema nervoso centrale, il quale non È soltanto
una rete elettrica ma un campo unificato di esperienze.“

Quindi È la rete globale il processo/evento che determina l'in-
sieme di nuove sensibilità che compongono il background della
sostanza comunicativa della società esplorata da McLuhan. La
rete globale È la metafora attiva che pulsa all'interno del mes-
saggio mediatico investito di mutazioni.

Per questo il lapidario avverbio che McLuhan usa per ri-
spondere alla domanda che apre questo scritto (“Sta parlando
di telepatia globale?“ “Precisamente“') flirta con quelle che lo
studioso canadese percepisce come radici profonde della fede
che aveva abbracciato ormai adulto. Il cattolicesimo, per
McLuhan, assume caratteri insieme mistici e organici. Il corpo
di Cristo diventa, secondo le sue stesse parole, “coscienza inclu-
siva dell'umanità“'. Eccone un'ulteriore ramificazione.

É possibile che le nuove tecnologie oltrepassino la verbalizza-
zione. Non c`È niente di impossibile per il computer - o per

I . . . . .1'-i. M. i'VicLuhan, (Gf: r!r.v›vrtvrrr tira' r.*r.vrrtrrr:t*rrrr:, cit., p. 371.
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quel tipo di tecnologia - che estende la coscienza stessa, come
un ambiente universale. In un senso, l'z'mrrrersr'orre nell'infor-
mazione che oggi stiamo sperimentando elettronicamente È
un'e:-:tensione della coscienza medesima. Quali effetti possa
avere sull'individuo nella società È pura speculazione. Ma È
accaduto: non È qualcosa che sta per accadere. Molte persone
ritornano all'occulto, alla percezione extrasensoriale, e a ogni
forma di consapevolezza misteriosa, in risposta a questo nuo-
vo accerchiamento delfinformazione elettronica. E così vivia-
mo, in senso volgare, uniera estremamente religiosa. Penso
che i tempi che ci accingiamo a vivere sembreranno probabil-
mente i più religiosi di sempre. Noi siamo già lidi

D'altronde alla domanda: “Questa proiezione d'una coscienza
mondiale suscitata dall`elettronica non È più mistica che tec-
nologica?“, McLuhan rispondeva con un aforisma diventato
celebre.

Sì. Tanto mistica quanto lo sono le teorie più avanzate della
moderna fisica nucleare. Il misticismo non È altro che la scien-
za di domani sognata oggi.i“

15. Id., La írroít e ri" rrrrttzri. Rrf:'t:.r.rr'nrtr' .i*tri¢irr rt*!r'_r_;r'rrrrt* {l':}7ü}, f\rmando Editore, Roma
2[)ü2¬. pp. HB- I U4.
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